
ESQUILINONOTIZIE DEL 06/10/2009 
 
Care amiche e cari amici del rione, 
avrete notato che via Rattazzi, riasfaltata completamente in agosto, è oggetto nuovamente di 
scavi. 
Ci sembra una cosa assurda e abbiamo interpellato direttamente l'Assessore ai Lavori Pubblici 
del I Municipio Yuri Trombetti che ha risposto a stretto giro: i nuovi lavori, frutto di cattiva 
pianificazione, sembra siano responsabilità del Comune e non del Municipio. Vedremo. 
Allora abbiamo scritto al XII Dipartimento del Comune di Roma (al Direttore Ing. Eliseo, 
all'Assessore Fabrizio Ghera, e, per conoscenza al I Municipio) la seguente lettera, alla quale 
speriamo di avere risposta. 
Chiediamo comunque all'Assessore Trombetti di attivarsi nei confronti del Comune per 
approfondire cosa sia successo e chiedere il ripristino integrale della via, se possibile. 
 
LA TRISTE STORIA DEI LAVORI DI VIA RATTAZZI 
Gentili Direttore Ing Eliseo e Assessore Ghera, 
siamo i promotori di un notiziario che si chiama "EsquiliNotizie" che viene distribuito via mail 
settimanalmente e letto da oltre 500 persone nel rione. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni 
da residenti della zona in merito ad fatto relativamente al quale chiediamo cortesemente una 
vostra risposta. 
Via Rattazzi è stata riasfaltata con soddisfazione di tutti in agosto, se non ricordiamo male. Un 
buon lavoro, insieme al rifacimento della segnaletica orizzontale. Nello stesso periodo, una 
società ha scavato tutta la zona intorno a piazza Vittorio per conto di una compagnia di 
telecomunicazione. 
Bene, adesso via Rattazzi, rifatta meno di un mese fa, è oggetto nuovamente di scavo 
profondo, da parte di questa stessa società, sempre per conto della medesima compagnia di 
telecomunicazione, sul lato sinistro rispetto alla direzione di marcia consentita, a 
completamento dei lavori iniziati questa estate nella stessa area. 
Ci si è posti la domanda se per caso tale società stesse facendo dei lavori in colpevole ritardo e 
quindi intervenendo dopo il rifacimento del manto d'asfalto anzichè prima. La documentazione 
esposta in realtà dimostra che la richiesta al I Municipio, e quindi pensiamo anche al suo 
Assessorato, è stata presentata in giugno, quindi prima dei lavori di riasfaltatura della strada. 
Non capiamo: cosa è successo? Chi ha perso un pezzo di informazione sulla procedura? E' il XII 
dipartimento o l'Assessorato che non ha verificato la pianificazione dei lavori sul territorio 
compromettendo così interventi anche costosi ed esponendosi a critiche che non solo si 
potrebbero ma si dovrebbero evitare? E' mancata comunicazione con il I Municipio? Che altro? 
 
Risultato visibile: il Municipio ha fatto asfaltare la strada un mese prima dell'inizio di nuovi 
lavori di scavo che il Comune aveva già autorizzato. E' anche vero però che il Municipio aveva 
autorizzato l'occupazione e il divieto di sosta per i nuovi lavori già in giugno. Insomma, c'è un 
po' di confusione. 
 
Speriamo di sbagliarci, speriamo che ci sia sfuggito qualche cosa e non sia come pensiamo noi, 
e speriamo anche non ci venga detto che si tratta di un disguido, perchè il concetto di 
responsabilità di chi ci amministra (e dei cittadini tutti) prevede di pensare alle conseguenze 
degli atti che si compiono. A maggior ragione se si hanno delle responsabilità pubbliche che si 
sono scelte liberamente. 
Vi preghiamo, anche preventivamente, di far controllare la qualità della riasfaltatura che verrà 
realizzata dalla società in questione, perchè nella fase precedente, intorno a piazza Vittorio, 
era stata effettuata in modo approssimativo e anche un po' pericoloso fino all'intervento 
risolutore dell'Assessorato del I Municipio, dopo nostra richiesta. 
Rimaniamo quindi in attesa di un cortese riscontro e inviamo cordiali saluti. 
 
Roberto Crea e Emma Amiconi 
  
NUOVO PARCHEGGIO SOPRA TERMINI: PRO E CONTRO 
Riceviamo dalla Consigliera Municipale Letizia Cicconi e volentieri pubblichiamo 
"Mercoledi 14 ottobre 2009 alle ore 17.30 in via Galilei nei locali dell'Associazione "il Cielo 



Sopra Esquilino", si svolgerà un incontro sul tema relativo al maxi parcheggio sopra Termini, 
interverranno, rappresentanti del Municipio I, Urbanisti , comitati di cittadini ed associazioni" 
Per comprendere la questione, riportiamo alcuni chiarimenti apparsi sul sito di La Repubbica-
Roma il 1 ottobre. 
Dagli attuali 1200 posti auto si passerebbe a quasi 2000, con un solo punto per l´ingresso e 
l´uscita dei veicoli, attraverso una torre da costruire in via Marsala. I consiglieri del primo 
municipio hanno esaminato il progetto della cosiddetta piastra, il parcheggio che Grandi 
Stazioni sta per realizzare sopra i binari della stazione Termini, ed è subito esplosa la protesta. 
Il parlamentino del centro storico ha approvato all'unanimità il 16 settembre una risoluzione 
che non boccia il progetto, ma lo rispedisce al mittente con una serie di severe prescrizioni, 
che tra l'altro recita «Considerato che tale progetto graverà in maniera molto invasiva sulla 
viabilità e vivibilità dei rioni Castro Pretorio ed Esquilino, che l´opera è propedeutica alla 
realizzazione all´interno della stazione Termini di ulteriori interventi commerciali, che nessun 
piano di riqualificazione urbana è stato previsto per le aree vicine di Esquilino e Castro 
Pretorio, il consiglio del primo municipio impegna il presidente e l´assessore competente ad 
organizzare un tavolo tecnico con Grandi Stazioni, il VII dipartimento e l´assessore alla 
Mobilità». 
C'è la preoccupazione per l'impatto che tale opera potrebbe avere su Esquilino e Castro 
Pretorio senza una seria riflessione. Vero è che i trovare un parcheggio nella zona è 
praticamente impossibile, ma è altrettanto noto che i parcheggi nei centri storici richiamano 
traffico, aumentando così caos, inquinamento e disagi se non pianificati accuratamente. 
Occorre anche riflettere sul fatto che, in cronica assenza di controlli e, laddove serva, 
repressione delle infrazioni, anche i parcheggi ben fatti di nuova costruzione disponibili a 
ridosso della stazione in via Marsala, rimangono vuoti con doppie file di auto e pulman ad ogni 
ora. 
«Considerato che tale progetto graverà in maniera molto invasiva sulla viabilità e vivibilità dei 
rioni Castro Pretorio ed Esquilino, che l´opera è propedeutica alla realizzazione all´interno 
della stazione Termini di ulteriori interventi commerciali, che nessun piano di riqualificazione 
urbana è stato previsto per le aree vicine di Esquilino e Castro Pretorio, il consiglio del primo 
municipio impegna il presidente e l´assessore competente ad organizzare un tavolo tecnico 
con Grandi Stazioni, il VII dipartimento e l´assessore alla Mobilità». 
Spetterà a questo tavolo progettare gli interventi che il municipio reputa necessari. Un piano di 
viabilità per l´intero quadrante condiviso con gli abitanti, prima di tutto. Poi il 20% dei posti 
auto del parcheggio riservati gratuitamente ai residenti, la riqualificazione urbana di aree 
individuate dal municipio a spese di Grandi Stazioni. Infine la rimozione della ferrovia della 
linea Roma-Pantano nel tratto via Giolitti - Porta Maggiore, progetto del quale si parla da prima 
dell'inizio dei lavori per la nuova metropolitana C. 
 
Fermiamoli!!! 
Sempre a proposito del paventato parcheggio sulla Stazione Termini, riceviamo e 
pubblichiamo: 
  
“Abbiamo appreso dal quotidiano “La Repubblica” di una minaccia terribile che sta per 
abbattersi sulle nostrevite. Le Grandi Stazioni vogliono “regalarci” un mega parcheggio di 
2.000 posti sistemato su una mega piastra sospesa sui binari della Stazione Termini, a cui si 
accederà da una orribile “torre” da via Marsala. 
Questo progetto è la negazione totale di anni di analisi e di studi sul territorio urbano. 
Oramai pensavamo che fosse patrimonio acquisito di tutte le coscienze che bisogna smetterla 
con la pratica di “accentrare” al centro della città. La città deve essere vissuta in maniera 
circolare e non piramidale. Perché realizzare un parcheggio di tale dimensione è incentivare, 
attirare, convogliare il traffico in un luogo centrale, già soffocato dal traffico quotidiano. Il 
Rione Esquilino non può sopportare anche questa scelta anacronistica, miope e aggressiva. 
Stiamo resistendo con tutte le nostre forze, solo perché guardiamo alla realizzazione della linea 
C della metropolitana, nel tratto Pantano - S. Giovanni come a un’ancora di salvezza, per 
recuperare almeno un po’ della qualità della nostra vita quotidiana, martoriata dal traffico 
autostradale, dal trenino, un’aria irrespirabile, decibel che ci attanagliano. La prospettiva? Un 
mostro orribile e inutile. Diciamo Noooo!!! 



Mobilitiamoci!!! Liberiamo le strade dal traffico privato, servono mezzi pubblici efficienti e 
umani, isole pedonali, piste ciclabili., parcheggi per i residenti. 
E’ questo che stanno facendo in tutte le città europee. 
Che arretratezza culturale, che mancanza di immaginazione e di idee! 
Al centro le persone e non la speculazione!” 
  
Dina Capozio 
Associazione Abitanti Via Giolitti - Esquilino 
  
  
 
PALAZZO ENPAM: IL PROGETTO PER L'ESQUILINO PROSEGUE 
Come ricorderete, la realizzazione della nuova sede dell'ENPAM in Piazza Vittorio porta con sè 
programmi di riqualificazione della zona intorno alla piazza e, auspicabilmente, di buona parte 
del nostro rione, grazie anche all'utilizzo di parte degli oneri accessori e di altre risorse. 
A questo scopo, gli operatori commerciali della zona si sono riuniti in un Consorzio mentre le 
Associazioni dell'Esquilino hanno costituito un Coordinamento, il cui scopo è l'elaborazione di 
un progetto di utilizzo e vivibilità di Piazza Vittorio e delle zone limitrofe che ne rispetti e 
valorizzi le caratteristiche e le peculiarità. 
Il Presidente del I Municipio, Orlando Corsetti, ha emanato un'ordinanza che istituisce un 
gruppo di lavoro coordinato dal Municipio stesso, che raccoglie tutte le realtà più significative 
del rione per favorire la costruzione di un terreno comune per un progetto condiviso e che 
appartenga a tutti. 
Noi crediamo ci sia la possibilità di fare ciò e daremo il nostro contributo. 
Il coordinamento ha elaborato una bozza di proposta che verrà discussa in una prossima 
riunione collettiva e poi presentato in pubblico. 
Vi terremo informati dei prossimi sviluppi. 
 
INIZIATO IL MONITORAGGIO SULL'ATTIVITA' AMA NEL I MUNICIPIO 
Vi ricordiamo che è ancora possibile aderire all'iniziativa promossa da Cittadinanzattiva-Roma 
Centro. 
Numerosi cittadini hanno iniziato a monitorare la raccolta dei rifiuti urbani, comunque venga 
effettuata (cassonetti, porta a porta, ecc) nei vari rioni, e all'Esquilino è attivo un gruppo di 
residenti e commercianti. 
C'è un nuovo responsabile AMA per il I Municipio e anche un nuovo capozona per Esquilino: ciò 
costituisce una buona opportunità per tutti noi per costruire un rapporto di collaborazione e 
ascolto reciproco con lo scopo di migliorare il servizio di raccolta, l'igiene e la vivibilità del 
rione. 
Alleghiamo nuovamente il modulo di segnalazione e le istruzioni. 
Per ulteriori informazioni potete scrivere a crearoberto@hotmail.com  o contattare il 335 131 
5940. 
Contiamo sulla vostra collaborazione! 
  
  
VIA DI S. VITO E VIA S. ANTONIO NON SONO PIU’ AL BUIO 
A seguito della segnalazione di Roberto all’Ufficio competente del Comune di Roma: 
“Volevo segnalare la totale assenza di illuminazione notturna in via di San 
Vito e via di Sant'Antonio all'Esquilino (00185-Roma). 
E' praticamente impossibile percorrerle senza una torcia e, purtroppo, 
stanno in breve divenendo "latrina a cielo aperto" e "presidio" per 
vagabondi/extracomunitari. 
Cercate di porre rimedio al piů presto” . 
qualcosa si è mosso, infatti è stato informato il Comando di PM competente per territorio, e 
all’ACEA, interpellata telefonicamente, risulta un intervento effettuato in via di San Vito e via S 
Antonio. Abbiamo verificato il 4 ottobre presso un paio di commercianti e la luce risulta 
ripristinata. Grazie a tutti coloro che si sono attivati. 
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ISCRIZIONI AL CORSO DI LINGUA ITALIANA PER IMMIGRATI 
  
Riceviamo e volentieri pubblichiamo. 
  
“Italia-Bangladeshh:Villaggio Esquilino Onlus”,in poco più di 1 anno di vita ha esteso il suo 
prestigio moltiplicando le azioni di servizio per i membri della Comunità. 
--Assistenza legale;--Assistenza medica;--Avvio al lavoro;--ma soprattutto il 
I° CORSO DI LINGUA ITALIANA PER IMMIGRATI che si è chiuso a maggio scorso: 
Quest’anno intendiamo aprire 2 CORSI : il primo sempre presso la Scuola Di Donato in via 
Bixio, 
il secondo presso il Centro Musulmano di Roma (RMC) in via Ceneda 33-35. 
I corsi si terranno da una parte il lunedì,mercoledì e venerdì,dall’altra il martedì, giovedì e 
sabato. 
Da una parte frequenteranno gli analfabeti totali, dall’altra quelli con una qualche conoscenza. 
  
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 339 13 222 80 
  
LE ISCRIZIONI VANNO PRESENTATE IN : 
1) Via Ceneda 33-35 
2) Makkah Via Napoleone III 34 
3) Ristorante indiano Via Gioberti 11a 
4) Internet point, Via P.Amedeo 55/A 
5) Al Iram, Piazza Vittorio angolo Via Napoleone III-(chiesa di S. Eusebio) 
6) Calzature Giovanna, Via Buonarroti 47-49 
  
Fax Simile del Modulo per l’iscrizione 
Cognome Nome 
Nato a il 
Nazionalita Residente a 
In Via Tipo di Lavoro 
Tel Data 
Firma 
  
  
 
ESQUILIBRI CI INFORMA 
musicainfasce® 
il corso si tiene sabato 10 - 17 - 24 - 31 ottobre 
(0-24 mesi, 24-36 e 3-6 anni) 
con insegnanti associati AIGAM secondo la music learning theory ideata da Edwin E.Gordon 
  
ISCRIVITI CI SONO ANCORA POCHI POSTI! 
chiama 3485528008 o scrivi a info@esquilibri.it  
  
Teatro in inglese per bambini 7-12 anni 
corsi creativi e divertenti, per insegnare ai bambini l'inglese attraverso il teatro, la musica e 
l'arte. 
  
chiama 3202243702 o scrivi a info@esquilibri.it  
Teatro in inglese per adulti 
24 lezioni una volta alla settimana giovedì 19.00-20.30 dal 24 Settembre 
Lingua e cultura cinese 
corso tenuto dalla sinologa Prof. Irene Minafra 
per 12 ore di lezione 
  
Conoscere l'Italia attraverso il cinema 
  
corso di conversazione in italiano attraverso la visione di film 
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20 lezioni, una volta alla settimana, per 11 settimane 
martedì dalle 19 alle 21 
  
  
per info e prenotazioni scrivere a info@esquilibri.it  
aiutaci a sostenere esquilibri: 
vienici a trovare, 
compra i libri da noi, 
facci pubblicità, 
vieni a mangiarti uno spuntino (a pranzo troverai i piatti di 'i sapori del mondo': cuscus, riso 
iraniano, felafel, samusa e dolcetti tipici orientali) 
e, se puoi, iscriviti ai nostri corsi o aiutaci a diffonderli, 
GRAZIE! 
  
esquilibri e caffè 
via giolitti 321 roma 
06 44362563 
info@esquilibri.it  
www.esquilibri.it 
  
  
OLTRE ESQUILINO 
Rubrichetta che tratta di temi non esclusivamente locali ma di interesse comune 
  
  
INIZIA LA MARCIA MONDIALE PER LA PACE E LA NONVIOLENZA 
Il 2 ottobre, il giorno della nascita di Ghandi, è stato proclamato dalla Nazioni Unite “Giornata 
Internazionale della Nonviolenza”. In questo stesso giorno è partita da Wellington (Nuova 
Zelanda) la prima Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza lanciata dall’organizzazione 
internazionale Mondo senza Guerre e da moltissime altre organizzazioni, istituzioni e 
personaggi autorevoli in tutto il pianeta. Nell’arco di tre mesi la Marcia percorrerà sei continenti 
attraversando 100 paesi ed arriverà a Punta de Vacas, sulle montagne dell’Acongaua in 
Argentina, il 2 gennaio 2010. Molti abitanti del quartiere Esquilino hanno aderito alla marcia e 
alcuni fanno parte del comitato promotore romano. La marcia arriverà a Roma il 12 novembre, 
in questo giorno ci sarà un corteo e un incontro con i cittadini e le istituzioni all’ Auditorium 
(tutte le informazioni su questo giorno vi verranno comunicate in seguito). 
LE RICHIESTE DELLA MARCIA: 
• il disarmo nucleare a livello mondiale, 
• il ritiro immediato delle truppe di invasione dai territori occupati, 
• la riduzione progressiva e proporzionale delle armi convenzionali, 
• la firma di trattati di non aggressione tra paesi, 
• la rinuncia dei governi a utilizzare le guerre come metodo di risoluzione dei conflitti. 
Sito italiano: http://www.marciamondiale.org / Sito internazionale: 
http://www.theworldmarch.org 
  
ADESIONI IN ITALIA 
Claudio Baglioni, Laura Pausini, Ascanio Celestini, Ficarra e Picone, Laura Chiatti, L. Morgantini, 
Lella Costa, Dario Fo, Claudia Gerini, Vladimir Luxuria, Gianluca Pessotto, Ottavia Piccolo, 
David Riondino, Tullio Solenghi, Claudio Bisio, Corrado Guzzanti, Luciana Littizzetto, Frankie 
Hi-Nrg, padre Alex Zanotelli, Susanna Tamaro, Dacia Maraini, Ermanno Olmi, Umberto 
Veronesi, G. Impastato, Don A. Gallo, Don L. Ciotti, CGIL, ANPI, Emergency, Gruppo Abele, 
Libera, Cittadinanza Attiva e molti, molti altri……….. 
ADESIONI NEL MONDO 
I Nobel: Il Dalai Lama, Jimmy Carter, M. C. Maguire, Saramago, R. Menchu, A. Esquivel, 
Desmond Tutu. I presidenti delle nazioni: Croazia, Ecuador, Bolivia, Cile, Argentina, Paraguay. 
Personaggi come Jane Fonda, Philip Glass, Isabel Allende, Lou Reed, Penelope Cruz, la regina 
Rania di Giordania, Yoko Ono, e molti, molti altri ………… 
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FOTOGRAFARE CON EXUSPHOTO.it 
Iniziano a San Lorenzo nuovi corsi di fotografia per grandi e per piccini. Chi ne volesse sapere 
di più può collegarsi al sito 
http://www.exusphoto.it/ 
e troverà on line tutte le informazioni utili. 
 
SONO PARTITO DALL’ALTRA PARTE DEL LIBRO PER INCONTRARTI 
Gentile Redazione Esquilinonotizie, 
sperando di fare cosa gradita Vi inviamo comunicato stampa e programma di “Sono partito 
dall'altra parte del libro per incontrarti” un incontro e un'occasione per riflettere e discutere con 
addetti ai lavori, educatori, insegnanti, scrittori italiani e migranti, operatori delle associazioni e 
realtà istituzionali sulla questione del diritto di cittadinanza e letteratura migrante. 
L'iniziativa si terrà il 9 ottobre prossimo presso la libreria Bibli (via dei Fienaroli 28 Roma – 
dalle 10,00 alle 14,00). 
Saranno presentate le tre opere vincitrici del premio letterario organizzato dal CIES, Migra e 
Voci dal Silenzio, rivolto a scrittori migranti che ha portato alla pubblicazione di tre opere 
inedite da parte della casa editrice Sinnos. 
Speriamo che possiate partecipare e aiutarci a diffondere il materiale pubblicato. 
In allegato il comunicato stampa e l'invito col programma 
Cordiali saluti 
Alessandro Bernardini – ufficio comunicazione CIES 
Maria Cristina Fernandez Lacret 
Responsabile Centro Documentazione CIES 
  
  
  
EsquiliNotizie del 6 ottobre 2009 
  
 
Ricordiamo che questo notiziario è a disposizione di tutti i nostri lettori. Chi vuole può 
stamparlo in proprio e diffonderlo a chi crede. E i nostri lettori 
commercianti, per esempio, possono, se credono stampare in 
proprio il bollettino, e anche affiggerlo nel negozio o in vetrina. Non ci 
offendiamo, anzi è cosa utile e buona, che aiuta la coesione del rione. 
Criticate, suggerite, segnalate, inviateci le email di altri residenti 
interessati alle nostre tematiche, a metà tra il politico-sociale e la 
chiacchiera di quartiere. Perché l'Esquilino è il rione più bello di Roma! 
Scrivici: esquilinonotizie@gmail.com  
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